Associazione Fortuna

Orari e modalità di funzionamento
Le attività dello Sportello di ascolto gratuito e
del Centro di Psicoterapia ad orientamento
psicodinamico si svolgono, solo su
appuntamento, dal lunedì al venerdì dalle ore
09.00 alle 19.00.
Per informazioni ed appuntamenti telefonare
dal lunedì al venerdì al numero 347.1140185 dalle
ore 10.00 alle ore 18.00; lasciando un messaggio
in segreteria telefonica (indicando nome,
cognome e recapito telefonico) si verrà
ricontattati.

e
Istituto G.B.Taylor

Sportello di ascolto gratuito
•
Centro di Psicoterapia ad
orientamento psicodinamico

•

Ist it ut o G . B. Ta ylo r
Is tituz ione dell’Ente Patrimoniale
d e l l ’ Un i o n e C r i s t i a n a E va n g e l i c a B a t t i s t a
d’Itali a

Sportello di ascolto
gratuito

Come raggiungerci:

Tel: 347.1140185
E-Mail: associazionefortuna@gmail.com
Sito: www.associazionefortuna.com

Associazione per Studi, Ricerche e Interventi nell’ambito della Psicologia
Clinica, della Psicoterapia Psicodinamica, della Psicologia di Comunità, del
Lavoro e delle Organizzazioni, delle scienze affini e altre discipline

Viale della Bella Villa, 31 - 00172 Roma

Solo per informazioni generiche sui servizi è
possibile recarsi presso la segreteria dello
Sportello, Via delle Spighe 8, 00172 Roma.

Info e contatti:

Associazione Fortuna

In autobus:
451 fermata Togliatti-Sebastiani
105 da Termini– fermata Parco di Centocelle
In treno
Linea ferroviaria Termini-Pantano-fermata Parco di
Centocelle
In Metro:
Fermata Parco di Centocelle linea Metro C

Centro di Psicoterapia
ad orientamento
psicodinamico

Con il patrocinio del V Municipio del Comune di Roma
Rif. Prot. CG/35688 del 10.05.2012

Istituto G.B. Taylor
Fondato a Roma nel 1923 dal Foreign Mission Board (Comitato
Missioni Estere) della Southern Baptist Convention (Richmond,
Virginia, USA) e dall’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia,
(UCEBI), prese il nome dal pastore George Bordman Taylor il quale,
inviato in Italia come missionario del Foreign Mission Board della
Virginia, ne ispirò la realizzazione. L’Istituto G.B.Taylor svolge la
propria attività come Casa di Riposo nel complesso di Via delle
Spighe 8 in Roma, nel quartiere Alessandrino/Centocelle con lo
scopo di accogliere ed aiutare anziani anche bisognosi.

Associazione Fortuna
L’Associazione Fortuna, sodalizio culturale di recente istituzione,
nasce dall’incontro di un gruppo di professionisti con formazione e
competenze diverse nell’ottica dell’interdisciplinarietà intesa come
valore aggiunto all’approccio con la realtà’.
L’associazione si propone di:
-promuovere studi, ricerche e interventi nell’ambito della psicologia
clinica, della Psicoterapia Psicodinamica, delle Psicologie di
Comunità, del Lavoro e delle Organizzazioni, delle scienze affini e
delle altre discipline;
- indire ed organizzare riunioni, convegni, seminari e congressi
scientifici sia di carattere nazionale che internazionale;
- stabilire rapporti professionali e lavorativi con Enti (pubblici e
privati);
- stabilire rapporti di reciproca collaborazione con Associazioni,
Società ed Istituti, privati e pubblici, italiani o stranieri di discipline
affini o complementari;
- promuovere attività formative e didattiche nel settore della
Psicologia Clinica, della Psicoterapia, del Counselling e delle
discipline affini, rivolte a persone singole o ad Enti pubblici o privati;
- favorire la pubblicazione di opere a carattere scientifico, attinenti
ai fini dell’Associazione;
- provvedere essa stessa a pubblicazioni periodiche e non, in
conformità alle finalità istituzionali;
- stipulare, per le proprie finalità, convenzioni con Enti pubblici o
privati;
- promuovere attività di consulenza a costi sociali, rivolte a persone
singole o ad Enti pubblici o privati per favorire rapporti di
collaborazione con soggetti specializzati e qualificati per la
risoluzione di problematiche specifiche;
-provvedere alla messa in rete delle proprie attività con altre
Associazioni del territorio italiane o straniere per sostenere la
cultura della solidarietà e dell’accoglienza.

Referenti
Responsabile attività cliniche:
Dott.ssa Amanda Musco (Psicologa, Psicoterapeuta, Socio Fondatore
Associazione Fortuna)
Per l’Associazione Fortuna:
Dott. Claudio Antonio Manfredi (Psicologo,Psicoterapeuta, Presidente
Associazione Fortuna)
Per l’Istituto G.B. Taylor:
Dott.ssa Rosa Manfredi (Direttore Istituto G.B. Taylor)

Sportello di ascolto gratuito
Lo sportello accoglie la domanda di ascolto, riflessione e consulenza
da parte di chi si trova in una situazione di difficoltà psichica
personale o riguardante un familiare, e propone un aiuto per
affrontare i problemi dell’età evolutiva. E’ rivolto pertanto ai genitori
e a tutti coloro che sono coinvolti a favorire e proteggere la
crescita (pediatri, insegnanti, educatori).
E’ rivolto inoltre a tutte le organizzazioni del territorio (case di
riposo, centri sociali, comunità ecclesiali) e alle figure professionali,
e non, che sono coinvolte in una “relazione di aiuto” (assistenti sociali,
infermieri, operatori.
Il pensiero di fondo è quello di favorire la promozione delle
potenzialità e delle risorse umane attraverso l’individuazione di una
rete sociale radicata sul territorio, capace di favorire il benessere
psichico, sociale e fisico del singolo individuo e dei gruppi.

Centro di Psicoterapia ad orientamento
psicodinamico
Il Centro accoglie la domanda di intervento di individui (adulti,
adolescenti, bambini), coppie, gruppi all’interno di un progetto di
psicoterapia psicodinamica ad un costo sociale.
Inoltre, sempre a costo sociale, vengono offerti servizi di valutazione
psicodiagnostica, consulenze di psicologia giuridica, formazione a
carattere psicologico per gruppi, enti pubblici, privati ed istituzioni,
gruppi esperenziali
E’ rivolto a tutte le organizzazioni del territorio (case di riposo, centri
sociali, comunità ecclesiali) e alle figure professionali e non, che sono
coinvolte in una “relazione di aiuto” (assistenti sociali, infermieri,
operatori), con la finalità di incoraggiare la cultura della solidarietà,
dell’accoglienza e delle differenze.

Lo Sportello di ascolto gratuito fornisce, per un massimo di 20
incontri, i seguenti servizi:
Consulenze Psicologiche di base
Valutazioni neuropsicologiche
Supporto alle famiglie in difficoltà
Sostegno alla genitorialità
Accoglienza e supporto terza età
Consulenze con adolescenti
Consulenze alle coppie
Le attività saranno garantite dal lavoro sinergico di psicologi,
psicoterapeuti, neurologi ed altri specialisti impegnati nel settore
della salute mentale e del benessere psicosociale.

Il Centro di Psicoterapia ad orientamento psicodinamico fornisce:
Interventi di Psicoterapia a costo sociale per individui (adulti,
adolescenti, bambini) coppie e gruppi
Gruppi Esperenziali
Valutazioni psicodiagnostiche
Consulenze psicologico-giuridiche
Formazione a carattere psicologico per gruppi,enti pubblici,
privati ed istituzioni
L’attività viene svolta da psicologi specializzati in psicoterapia
psicoanalitica.

S po r t e l l o

d ’ a s c o l t o g r a t u i to
•
C e n t r o d i P s i c o t e r a p i a ad
o r i e n t a m e n t o p s i c o d i namic o

Info e contatti:
e-mail: associazionefortuna@gmail.com
Tel: 347.1140185
Sito: www.associazionefortuna.com

